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e con i disegni di Guido Robbiani 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

INDICE 
 

• NOTA INTRODUTTIVA 
 

• IL NARRATORE 
 

• “UL PURTUN DAL SIST” 
 

• “LA CAMPANELA DORA” 
 

• “LA PESCHERA” 
 

• “I FÜMÉI” 
 

• “LA SURGENT DA L’ULCELINA” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

NOTA INTRODUTTIVA 

Le storie che vengono proposte sono note ai più: chi ha frequentato le scuole di Stabio le ha sentite 
dai maestri, in dialetto e in lingua, con variazioni più o meno colorite su un canovaccio consolidato 
e tramandato, prima di tutto oralmente, come è tradizione del genere letterario della favola. 
In tempi diversi, in modo episodico ma efficace, è stata data forma scritta all’uno o all’altro di 
questi piccoli gioielli della nostra tradizione narrativa. 
Chi ha posto mano a questo “corpus” si è prefisso alcuni obiettivi. 
Primo fra tutti salvare una tradizione che è legata a luoghi precisi della nostra regione. 
Ci si è preoccupati poi di dare voce, si direbbe ufficiale, a chi queste leggende le ha raccontate nella 
forma orale, a casa o a scuola. 
Si tratta anche, per finire, di salvare, si spera con risultati apprezzabili, il registro col quale queste 
storie venivano trasmesse, cioè il dialetto. 
Quest’ultima operazione non è stata agevole, sia perché si è cercato di scostarsi il meno possibile da 
quanto proponeva il narratore a viva voce, sia perché il dialetto, nel suo “suonare” e nella sua 
versione scritta non è di facile approccio e lettura. 
Per questo, a beneficio di chi non ne conosce tutte le risorse ed i segreti, si è optato per una versione 
anche in lingua, più che sia possibile “alla lettera”, anche, non da ultimo, per avviare, facilitare o 
migliorare il  modo in cui ci si intendeva ed in parte ci si intende fra di noi. 
Per dovere di precisione, quattro di queste leggende figuravano già nel testo “Stabio come era. Vita, 
tradizioni e racconti”, che risale al Natale del 1995. 
Per questi, quindi, si è trattato di una sorta di “restauro” più che altro di tipo formale, per quel che 
riguarda in particolare la versione dialettale là dove esisteva, e la trasposizione in dialetto, quando 
c’era solo la versione in lingua. 
Per i “Füméi”, invece, non essendoci traccia scritta, si è trattato, sul filo del ricordo, di entrare nella 
dimensione del narratore orale originario, per arrivare ad una versione che verosimilmente anche lui 
potrebbe condividere. 
 
 
“Le leggende di Stabio” nei disegni di Guido Robbiani 
 

Guido Robbiani, classe 1946, grafico di professione, è sempre stato un mio grande amico: nei 
ranghi degli scout, a recitare nella Filodrammatica, ad illustrare per non so quanti anni “La Racula”, 
il giornalino di Carnevale di cui ero il redattore. 
Di lui, anche solo per quel che riguarda i contributi da ricondurre alla sua professione, potrei dire 
molto e raccontare tanti episodi. 
Quando talvolta ci incontriamo, li ricordiamo anche con un po’ di nostalgia, o con una certa 
amarezza, per certe cose che abbiamo fatto insieme, con passione e divertimento, ma che anche ora 
non si fanno più, chissà perché, in diversi ambiti, rimasti desolatamente vuoti. 
Quello che ha fatto, per “La Racula”, come detto, ma anche per i progetti del carro di Carnevale, per 
restare in tema, io lo so bene, ma molti lo hanno dimenticato troppo presto, o fanno finta di non 
saperlo. 
Lui, comunque, non ha “ruggini” con nessuno, come è sempre stato nel suo stile, e da spirito libero 
come è sempre stato. Quando gli chiedo aiuto, non mi dice mai di no. 
Lo ha fatto anche stavolta, per le leggende raccontate da mio padre, che è stato anche suo maestro, 
del quale, anche stavolta si è messo a disposizione, con l’affetto, l’arguzia e la sua bravura. 
 
Grazie Guido! 
          Sandro Mombelli 
 
Stabio, 4 febbraio 2021 
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Il NARRATORE 

Mio padre è sempre stato un appassionato cultore delle cose del passato, specialmente se riguardano 
il suo paese. 
Aveva oggetti, documenti, fotografie, che ha raccolto o ricevuto, ma che ha anche dato, in 
particolare al Museo di Stabio, con generosità ed una disponibilità esemplari. 
Questo perché riteneva, ed io l’ho imparato da lui, che le cose belle, di qualsiasi natura esse siano, 
sono un patrimonio collettivo, quindi non bisogna tesaurizzarle, ma metterle a disposizione. 
Era poi un infaticabile, e sempre ascoltato, “operatore della parola”, sia scritta, sia orale. 
Forse, comunque, più nell’oralità ha dimostrato i suoi talenti naturali, in occasioni pubbliche di tipo 
religioso, laico o politico. 
Era ascoltato ed apprezzato, come accade a tutti quelli che dicono, con toni magari non condivisi da 
tutti, le cose giuste, senza nessuna speculazione. 
Forse, nella forma scritta, gli è rimasto fino all’ultimo un rammarico: quello di non aver sentito 
“gemere i torchi”, come mi confidava, cioè vedere pubblicato qualcosa del tanto che ha scritto. 

Ma lui, nella sua orgogliosa modestia, non ne ha mai fatto un problema. 
Io ho provato, un po’ a titolo di riparazione, a riprendere, completando, emendando dove era 
necessario, nella forma e nella sostanza, qualcosa che gli stava molto a cuore. 
In parte lo ha scritto, ma chissà quante volte lo ha raccontato nelle serate in famiglia e nell’aula di 
scuola. 

Sono le leggende di Stabio. 
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“UL PURTUN DAL SIST” 
L’éva ul quatàr da fébràr da tanti ann fa. 
L’éva na giurnada da quii che ga n’è pòch: nanca na néüra in cél, nanca un fil d’aria. 

Ma che frécc: ta végnéva i picùn sóta i ung. 
Ul Sist l’a spéciàà che füss nai via la pruina 
indua picava gió ul suu, pö, ranza, fulcin e 
réstèll, l’è nai in di Bòsc da Vòlt a stramà e a 
tirà inséma un puu da föia. 
A mésdì l’a pizàa un bèll föch. 
La sua masèra l’è rivada cun na tazina da 
minèstra bèla calda, un salamìn, un tòch da 
furmagg e na fiaschéta da vin. 
Dòpu vé casciàa quatar ball sétàà gió tacàà al 
föch, anca léé la gh’a dai na man a tirà insém 
la föia.  
Ai tré ur lü l’è nai a ca a tö ul car di capi, 
intant che lée la nava innànz a réstélà. 
Ai quatr’ur ul car l’eva piéé. 
Par mia pèrd föia sü la strada, ul Sist l’è nai a 
taià quatar frasch da métt sü sura, par fala stà 

franca. 
L’a nanca fai dés pass che al sént un cèrtu frécàss, cumè d’un purcèll che grógna. 
Al guarda in gir e da là da la scésa al véd un bèl purcélin. 
“Da indua al végn? Da chi che l’è? Parché l’è lì?”. 
Al ga va aprèss e ul purcélìn al sa lasa carézà. 
Lü alura la cata par un’urégia e la tira tacàà al car. 
“Se fémm mò Carulina?” al ga dis a la sua dòna. “L’è un régàl dal cél?”. 
E léé: “Sént, ròba mia, che al sia mai dii, però bütém mia via la grazia dal Signùr. Purtémal a ca, pö 
védarém: se quédügn al dis che gh’è scapàà ul purcèll, gh’al darém indré!”. 
Dètu fatu, cun la cavéza al ga liga i quatru sciampìtt e la métan sül car. 
Rivan a ca, ga disan niént a nisügn e la métan in da la stala indua gh’évan ul stabièll vöi, parchè 
évan già mazàa ul purcèll che évan tiràa grand sübit dòpu Natàl. 
Dòpu scéna, pa, mamm, fiöö nóna e un quéi vün che stava lì tacàa, vann in dala stala a pasà la 
sirada al cald di bésti, ul bò e la vaca. 
“Nóna” vusan i fiöö “cüntum 
sü la canzùn da Giuvanìn dala 
cavigiöla!”. 
“Un mumént” réspund la 
nona “Prima disum na curòna 
dal rusari par i pòri mòrt e par 
i nòst bisögn!”. 
La tira fö da la scarzèla la sua 
curòna e la basa la crus. 
Cràmémbal: ul purcèll al taca 
a sguingilì cumè se füsan dré 
a mazàll. 
Ul Sist al fa ul ségn da la crus 
e “ih…ih…” al sguingilìss ammò püséé ul purcèll, che al diventa na bala da föch, al salta fö dal 
stalìn, al trévèrza la curt, al sa infira in dal curidùu e al scumparìss in da la nòcc. 
Quél purcélin lì l’éva ul diavul, che al vuréva métt maa in quéla famiglia lì da bun cristiàn. 
Ma quand l’a vist la curòna – che al sia maledìi – l’a mia pudüü tégnì bòta e l’a tacàa a suingilì. 
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Quand pö la nona l’a fai ul ségn da la crus, alura 
gh’è tucàa scapà.Però l’a lasà ul ségn: ul purtùn s’è 
piü pudüü métal sü, la curt l’è réstada vèrta anca 
mò. I cancan inn gió da vidé! 

 

 

 

 

 

“IL PORTONE DEL SISTO” 

Era il quattro di febbraio di tanti anni fa. Era una giornata di quelle che ce ne sono poche: neanche 
una nuvola in cielo, neanche un filo d’aria. 
Ma che freddo: ti venivano le fitte sotto le unghie. Il Sisto ha aspettato che si fosse sciolta la brina 
dove il sole picchiava, poi, falce, falcetto e rastrello, è andato nei “Bosch da Volt” a stramare e a 
tirare assieme un po’ di fogliame. A mezzogiorno ha acceso un bel fuoco. 
La sua massaia è arrivata con una tazzina di minestra bella calda, un salamino, un pezzo di 
formaggio ed una fiaschetta di vino. Dopo aver scambiato quattro chiacchiere seduti vicino al 
fuoco, anche lei ha dato una mano a tirare assieme il fogliame. 
Alle tre lui è andato a casa a prendere il carro delle gabbie, mentre lei continuava a rastrellare. Alle  
quattro il carro era pieno. Per non perdere il fogliame sulla strada, il Sisto è andato a tagliare quattro 
frasche da mettere sopra, per farlo stare fisso. Non ha fatto neanche dieci passi che sente un rumore, 
come di un maiale che grugnisce. Si guarda attorno e oltre la siepe vede un bel maialino. 
“Da dove viene” Di chi è? Perché è qui?”. Gli va vicino ed il maialino si lascia accarezzare. Lui 
allora lo prende per un orecchio e lo trascina verso il carro. 
“Cosa facciamo adesso Carolina?” dice a sua moglie. “È un regalo del cielo?”. 
E lei: “Senti, non rubare, che non sia mai detto. Portiamolo a casa poi vedremo: se qualcuno dice 
che gli è scappato il maiale, glielo restituiremo!” Detto fatto, con la cavezza gli legano le quattro 
zampe e lo mettono sul carro. Arrivano a casa, non dicono niente a nessuno e lo mettono nella stalla 
dove avevano lo stabbiolo vuoto, poiché avevano già ammazzato il maiale che avevano allevato 
dopo Natale. Dopo cena, padre, madre, figli e nonna, con qualcuno che abitava li vicino, vanno 
nella stalla a passare la serata al caldo delle bestie, il bue e la mucca. 
“Nonna” gridano i bambini “raccontaci la storia di Giuvanin della cavigiöla”. 
“Un momento” risponde la nonna “prima recitiamo una corona del rosario per i poveri morti e per 
le nostre necessità”. 
Toglie dalla tasca la sua corona e bacia la croce. Accidenti: il maialino comincia a strillare come se 
stessero per ammazzarlo. 
Il Sisto fa il segno della croce e: “lih…lih…!” strilla ancora di più il maiale, che diventa una palla di 
fuoco, salta fuori dallo stabbiolo, si infila nel corridoio e scompare nella notte. 
Quel maialino era il diavolo, che voleva seminar zizzania in quella famiglia di buoni cristiani. 
Ma quando ha visto la croce – che sia maledetto – non ha potuto resistere ed ha cominciato a 
strillare. Ma poi la nonna ha fatto il segno della croce, allora ha dovuto scappare. 
Però ha lasciato il segno: il portone non lo si è potuto più sistemare, la corte è rimasta aperta ed è 
ancora aperta: i cardini sono giù da vedere. 
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“LA CAMPANELA DORA” 
“Statént Pédrin” al ga dis ul Batista al so néut “se ta bürlat dénta in da stu fòss d’aqua, ta végnat pü 
föra e ta tröva nisügn”. 
L’è un “öcc pulìn”, al gh’a mia da fund, e se ta sprufundat gió, chisà induè ta rivat. 
Al s’è fai da pur lü, ta védat. Se ta végnat chi ul dì da Santa Marghérita e ta güzat bén i urécc, ta 
séntarét “tin…tin…”, parchè gió in fund gh’è la campanèla da la gésa che sóna. 
Na vòlta l’éva sül campanìn, l’éva dòra, lüsénta cumè ul suu, bèla da fa invidia. 
La duméniga matina la sentivan quii da Stabiu e quii da Rödur e da Ligurnétt végnivan chi a Mésa. 
Par lur l’éva un uracul: ul sun l’éva na müsica che carézava i urécc. 
Un bèll dì, ma l’è méi ciamàl brütt, e anca pég, un malnàt d’un furéstée che al pasava da lì par cas, 
al véd la campanèla, al fa a mént e sübàt al pénsa: “L’è dòra, la tiri gió, la pòrti via e fu danée”. 
Ul campanìn, l’è lì da védé, l’è un fustüsc che vanza péna sü dal técc; rémpégà sü l’è na ròba da 
fiöö. Quéll malnàt lì al gira da scià e da là e al gh’a la furtüna da truvà vün da qui casinòt indua i 
paisàn métan dénta i fèr, la sira, par mia purtai a ca e turnai a purtà la matina adré. 
Cun un culp da spala al tra gió la pòrta e al tröva pròpri quéll che al cércava una scara e un carétin. 
“Sum a pòst”! al dis. 
L’a spéciàa che l’éva brünént, quand tüta la gént l’éva a 
pulée, e apéna la lüna l’è staia scià, bèla ciara, e sa 
séntiva a gurà nanca na mósca, al sé métüü dré. 
Métt là scara, nà sü sül técc, distacà la campanèla l’è stai 
na ròba da nient. 
L’a cargàa la campanèla sül carétìn e via a pata vèrta vèrs 
i praa, vèrs la rét, par nà in Italia. 
Ma l’éva nanca fai un cént pass che ul carétin al nava piü. 
Al mòla ul timùn, al va dadré par puntàl, ma niént da fa: 
ul carétin al sa möv mia, anzi, al taca a sprufundà. Lü, 
quéll malnàt lì, al cérca da salvass, ma i man ga rèstan 
tacàa a la spunda. 
Al vusa cumè un dispéràa, al ciama, ma ul Signùr la 
castiga par béé: lü, ul carétìn e la campanèla scumparisan 
sóta tèra. 
L’è par quéll che gh’è réstàa stu “òcc pulìn”, e cumè t’u 
dii, par Santa Margherita, se ta disat un’Avemaria pròpi 
cul cör lì tacàa, ta pò séntì la campanèla a sunà: 
“tin…tin…”. 
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“LA CAMPANELLA D’ORO” 

“Stai attento Pierino” dice il Battista a suo nipote. “Se cadi in quel fosso, non esci più e non ti trova 
nessuno. È un buco paludoso, che non ha fondo, e se sprofondi giù, chissà dove arrivi. Non si è 
formato da solo, vedi. Se vieni qui il giorno di Santa Margherita e aguzzi bene le orecchie, sentirai 
“tin…tin…” perché giù in fondo c’è la campanella della chiesa che suona. 
Un tempo era sul campanile, era d’oro, luccicante come il sole, bella da fare invidia. 
La domenica la sentivano quelli di Stabio, e quelli di Rodero e di Ligornetto venivano qui a Messa. 
Per loro era un oracolo: il suono era una musica che accarezzava l’udito. 
Un bel giorno, ma è meglio chiamarlo brutto, ed anche peggio, un farabutto forestiero che passava 
di lì per caso, vede la campanella, riflette e subito pensa: “È d’oro, la stacco, la porto via e faccio 
soldi”. Il campanile è lì da vedere, è cosa da poco, che emerge appena dal tetto; arrampicarsi su è 
una cosa da bambini. 
Quel gaglioffo gira di qua e di là e ha la fortuna di trovare uno di quei ripostigli dove i contadini 
mettono gli attrezzi, la sera, per non portarli a casa e riportarli il mattino dopo. 
Con un colpo di spalla abbatte la porta e trova proprio quello che cercava: una scala ed un carretto. 
“Sono a posto” dice. 
Ha aspettato che arrivasse il crepuscolo, quando tutta la gente era a casa, ed appena la luna è 
spuntata, bella chiara, e non si sentiva volare nemmeno una mosca, si è messo all’opera. 
Mettere la scala, salire sul tetto, staccare la campanella è stata una cosa da niente. 
Ha caricato la campanella sul carretto e via di gran carriera verso i prati, verso la rete, per andare in 
Italia. Non aveva neanche fatto cento passi che il carretto non andava più avanti. 
Lascia il timone, va indietro per spingerlo, ma niente da fare: il carretto non si muove, anzi, 
comincia a sprofondare. 
Lui, quel gaglioffo, cerca di salvarsi, ma le mani gli rimangono attaccate alla sponda. Grida come 
un disperato, chiama aiuto, ma il Signore lo castiga per bene: lui, il carretto e la campanella 
scompaiono sotto terra. 
È per questo che è rimasto un buco paludoso, e come ti ho detto, per Santa Margherita, se reciti 
un’Avemaria proprio col cuore, lì vicino puoi sentire la campanella suonare: “tin…tin…”. 
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“LA PESCHERA” 
La fèsta dal Corpus Domini, par nüm da Stabiu, l’éva l’ültima duméniga da lüi, par san Giacum, 
che lè pö ul prutétùr da la nòsta paròchia. 
L’éva un gran dafà par tütt quii dì lì, parchè i strad indua pasava la prucésiùn duvévan véss tütt 
sparlüsént. I dònn tiravan fö ul ricàm , prima da métai fö a la finèstra. 
I óman navan a catà frasch e canétt da tacà sü süi mür e süi purtùn. 
Cèrti favan ul gir dal paés a tacà sü i zéndelìn bianch e róss; ul sécrista al parava l’altàr, la gésa, 
l’atriu, al tirava fö, al lüstrava e al météva a pòst candélabri, réliquiari, standàrd e baldüchin. 
Una squadra da giüvinòtt piantavan i par in piaza e tiravan sü ul téndùn, che da l’atriu al rivava fina 
a la cà di Réalìt. 
Cèrti famigli préparavan i altàr sü la strada. 
Evan quatru, sott al purtùn dal Sist, danànz a la Pòsta, a la Sulza e danànz dal Circul. 
In mèzz a tüta sta gént che fava ul pusibil per unurà ul Signùr che pasava in prucésiùn, gh’éva trii o 
quatar giüvinòtt malamént che guardan cunt i man in scarzèla, che drétüra schèrzavan quii che 
lavurava e ga ridévan adré. 
Un ann quii lì ann vurüü sultà ul fòss: vialtri da lì 
e nüm da chi. 
In fund ai praa marc, da là dal fiüm, gh’éva 
un’ustériascia cunt ul vial di bòcc, e lì, ul dì dal 
Corpus Domini, ann métüü inséma na fèsta da 
ball. 
Tusànn, chi da nüm ga n’éva mia: évan tütt dré a 
la prucésiùn. 
Alura inn nai da là da la rét a purtàn scià un para. 
Quand gh’è sunàa ul tèrz da la Mésa, ul sunadùu, 
cun la cérmóniga, l’a tacàa na marcéta, e sti cinq o 
sés balabiótt inn nai innànz a sgambétà, püséé 
rabiàa che cuntént, parchè évan réstàa da par lur. 
Quand ul campanìn l’a dai ul ségn che la 
prucésiùn l’éva finida e davan la bénédiziùn cul 
Santisim, ul sunadùu l’a tacà un valzer. 
Vüna da quii dó sgualdrìn, da par lée, avanti a 
sgambétà, ma mia dumà quéll: l’a trai fö e bütàa 
via i pédàgn, camiséta, tütt quéll che la gh’éva 
dòss, e l’è réstada lì bióta tal e qual. 
Alura s’è séntüü na gran trunada, dal cél gh’è 
végnüü giò na saéta, e balérina, ustéria, curt e quii 
giüvinòtt malamént inn sprufundàa sóta tèra. 
S’è furmàa lì sura un laghétt, che ga ciaman la 
Péschéra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 
 

“LA PESCHERA” 
La festa del Corpus Domini, per noi di Stabio, cadeva l’ultima domenica di luglio, per San 
Giacomo, che è poi il protettore della nostra parrocchia. 
Era un gran darsi da fare per tutti quel giorno, perché le strade dove passava la processione 
dovevano essere lucenti. 
Le donne toglievano dallo scaffale le lenzuola ricamate, le stiravano con il ferro da stiro, vi 
mettevano sotto una carta rossa, per far risaltare il ricamo, prima di esporle alla finestra. 
Gli uomini andavano a prendere rami e giunchi da appendere sui muri e sui portoni. 
Alcuni facevano il giro del paese ad appendere festoni bianchi e rossi; il sacrestano addobbava 
l’altare, la chiesa, l’atrio, portava fuori, lucidava e metteva a posto candelabri, reliquiari, stendardi e 
baldacchino. Un gruppo di giovanotti piantava i pali in piazza e issava il tendone, che dall’atrio 
arrivava fino alla casa Realini. 
Alcune famiglie preparavano gli altari sulla strada. Erano quattro: sotto il portone del Sist, davanti 
alla Posta, alla Solza e davanti al Circolo. 
In mezzo a tutta questa gente che faceva il possibile per onorare il Signore che passava in 
processione, c’erano tre o quattro giovanotti gaglioffi che guardavano con le mani in tasca, che 
addirittura canzonavano quelli che lavoravano e gli ridevano dietro. 
Un anno quelli lì hanno voluto saltare il fosso: voi di là, noi di qua. 
In fondo ai prati umidi, oltre il fiume, c’era un’osteriaccia con il viale delle bocce, e lì, il giorno del 
Corpus Domini, hanno organizzato una festa da ballo. 
Ragazze, qui da noi, non ce n’erano: stavano tutte seguendo la processione.  
Allora sono andati oltre la rete di confine a prenderne un paio. 
Quando è suonato il terzo segno della Messa, il suonatore, con cinque scapestrati hanno continuato 
a sgambettare, più arrabbiati che contenti, perché erano rimasti soli. 
Quando il campanile ha dato il segnale che la processione era finita e che davano la benedizione col 
Santissimo, il suonatore ha cominciato un valzer. 
Una di quelle due sgualdrine, da sola, avanti a sgambettare, ma non solo quello: ha tolto e buttato 
gonna, camicetta, tutto quello che aveva addosso, ed è rimasta nuda tale e quale. 
Allora si è sentito un gran tuono, dal cielo è caduta una saetta e ballerina, osteria, corte e quei 
giovanotti scapestrati sono sprofondati sotto terra. 
Lì sopra si è formato un laghetto, che chiamano Peschera. 
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“I FÜMÉI” 
Füméi. Al dì d’incöö fòrsi pòch sann indua inn i Füméi, e ammò da mén parchè sa ciaman inscì. 
Inn sü in alt, sura indua pasa ul Palü, e lì l’éva pién da castàn che l’éva na béléza. 
Quand l’éva scià la fin da sétémbru sa catava sü di gran castégn, par fa mundèll la sira, ma anca da 
tégnì lì da fa büi, parchè gh’éva scià i mòrt. 
Fatu sta che in mèzz a tütt i piant ga n’éva vüna, na béstia d’un piantùn, che la gh’avarà vüü cént e 
pasa ann. 
La fava sü i castégn béi, tanti, che anca a lasai lì favan mia dénta la camura. 
Ecu, l’eva na pianta diférénta di altri, t’al capivat cumè niént. 
Dagh e dagh, un bèll dí gh’éva lì tacàa na dunéta a catà sü castégn, e tütt a un bòtt, varda ti cusè 
sücéd. Da quéla pianta lì crudava sì i castégn inséma a na quei föia, parchè sévum già da utubru. 
Ma pö végn gió da la pianta, dasi dasi, vüna dopu l’altra, sètt föi d’òr. 
Quand tócan tèra, trachéta, divéntan pita e pulisìt d’òr, e sura végnéva fö cumè na nébiéta: ròba da 
réstà stracüntàa! 
Quela dòna lì, anca parchè l’éva scià brünént, la s’è spuéntada, l’a mulàa lì ul céstin di castégn e l’è 
scapada cumè ul vént. 
Rivada in piaza, cul fiàa in gura, a quii che gh’éva lì a cascià ball la gh’a cüntaa sü quéll che gh’éva 
capitàa, ma quasi tütt a ga ridévan adré, anzi vün al gh’a dii: “Ta cunvégn a mia bév da nascundùn 
ul grimèl dal tò om, parchè ta straparlat!” 
Difati quéla lí, ògni tant, la nàva giò in dal cantinin a spinà dal vasèl un quei bücéròtt, intànt che ul 
so om l’éva fö a lavurà. 
Però düü o trii giüvinòtt che gh’éva lì, anca parchè gh’évan nagótt da fa, gh’ann dai a tra, ul di adré 
s’enn truvàa e inn nai sü a vidé se évan ball o se l’éva vèra. 
Rivàa sü s’enn scundüü in mèzz ai fèras a spécià se sücédéva quéicòss, e difati gh’è pròpi capitàa 
quéll che éva dii quéla dona lì. 
Cribiu l’éva propri mia cióca! 
Cròda i föi, tócan tèra e diventan pulisít e 
pita d’òr, cun quéla nébiéta lì sura. 
Alura vün da quii trii lì l’è sultàa fö par 
catai e métai in dal sach che l’éva purtàa 
dré, ma cumè l’è rivàa lì arént, pita e 
pulisìt inn scumparìi, e inséma da lur la 
nébiéta, che inn pö i füméi. 
Quél malnàt lì l’è réstàa òrb par tüta la 
vita. Ecu, quéla l’è staia la paga per véss 
stai gòss. 
Da quél dì lì s’è piü vist né pita né pulisìt, 
né nébiéta; gh’è restàa ul nóm: i Füméi. 
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“I FUMACCHI” 
Al giorno d’oggi forse pochi sanno dove si trovano i “Fümei”, ed ancor meno perché si chiamano 
così. Sono su in alto, a monte di dove scorre il Palü, e lì era pieno di castagni che era una bellezza. 
Quando arrivava la fine di settembre si raccoglievano molte castagne, per fare le caldarroste la sera, 
ma anche da riporre per far bollire, poiché stava per arrivare la festa dei morti. 
Fatto sta che in mezzo a tutte queste piante ce n’era una, una pianta di enormi dimensioni, che avrà 
avuto cento e più anni. 
Produceva delle belle castagne, che anche a metterle da parte non facevano il verme. 
Ecco, era una pianta diversa dalle altre, lo si capiva subito. 
Dalli e dalli, un bel giorno lì vicino c’era una donnetta a raccoglierle, e ad un tratto guarda cosa 
succede. Da quella pianta cadevano sì castagne, assieme a qualche foglia, poiché si era già in 
ottobre. Ma poi cadono sette foglie d’oro. 
Quando toccano terra, traccheta, diventano chioccia e pulcini, e sopra si formano come dei 
fumacchi: roba da rimanere sbalorditi! 
Quella donna, anche perché si avvicinava il crepuscolo, si è spaventata, ha abbandonato il cestello 
delle castagne ed è scappata via come il vento. 
Arrivata in piazza, col fiato in gola, a quelli che erano lì a chiacchierare ha raccontato quello che le 
era capitato, ma quasi tutti le ridevano dietro, anzi, uno le ha detto: “Ti conviene non bere di 
nascosto il vinello che fa tuo marito, perché parli a vanvera!”. 
Infatti quella lì, ogni tanto, scendeva nel cantinino a spillare qualche bicchierotto, mentre suo marito 
era fuori a lavorare. 
Però due o tre giovanotti che erano lì, anche perché non avevano niente da fare, le hanno dato retta, 
il giorno dopo si sono trovati e sono saliti a vedere se erano frottole o se era vero. 
Arrivati sul posto si sono nascosti in mezzo alle felci ad attendere se capitava qualcosa, ed infatti è 
successo proprio quello che aveva detto quella donna. 
Cribbio, non era per niente ubriaca! 
Cadono le foglie, toccano terra e diventano pulcini e chioccia d’oro, con quei fumacchi lì sopra. 
Allora uno di quei tre è balzato fuori per catturarli e metterli nel sacco che si era portato appresso, 
ma come è arrivato lì vicino, chioccia e pulcini sono spariti, e con loro i fumacchi, che poi sono i 
“füméi”. 
Quello scapestrato è rimasto cieco per tutta la vita. Ecco, quella è stata la ricompensa per essere 
stato ingordo. 
Da quel giorno non si sono più visti né chioccia, né pulcini, né fumacchi.  
È rimasto solo il nome: “Füméi”. 
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“LA SURGENT DA L’ULCELINA” 
Gió in fund a Stabiu, pròpi sótt a la Prèla, gh’è la surgént da l’Ulcélina: aqua frésca, bóna cumè ga 
n’è mia. Lì i paisàn, quand dupéran la ranza par ségà i pràa, navan cunt ul sédélìn a tö sü l’aqua da 
bév e a impiénì ul cudéé. 
Fin chi niént da spécial: un funtanìn d’aqua frésca cumè tanti altri, ma mò végn ul bèll. 
La nòcc da Natàl, pròpi a mèzanòtt, quand sü in gésa cuminciava l’élévaziùn e sa régòrda Bétlèm, la 
Madona e ul Bambinèll che nass, l’aqua la divénta vin, un vin, cari mièi, da fa turnà viv i mòrt. 
Tanti ann séntüü l’udùr da luntàn, ma nisügn è stai bun da bagnà ul béch e i résùn inn dó. 
Prim da tütt ta tucava tacà sü la Mésa da Nàtal, pö ta tucava fa i cünt cun la Marmanèla, che l’éva 
pö un spirit, prunt a mandà a quel paés qualsiasi curiùs. 
Ul Pèpp da Runcapiàn, un óm da mèzétà, che dòpu che gh’éva mòrt la sua mamm l’éva nai a viv 
daparlü, salvadich cumè ul lüf, guaia a séntì ul füm di candél, l’à pénsàa da impiénì la sua cantina 
intànt che tüt évan a Mésa. 
Al va gió in da la tinèra e la tira fö ul 
vasèl, la sédèla e ul pidriöö, e al carga 
sü tücòs sü la caréta. 
“Pòrca miséria” al dis “la strada l’è 
gérada e da nòcc chisà che frécàss cunt i 
röt!” 
Al cata scià sübat na bréncada da strasc 
e al binda sü i röt. Cuntént cumè na 
Pasqua al büta là un sciüch sül föch, al 
carga la pipa e al sa sèta gió in da la 
nicia a spécià l’ura giüsta. 
Vegnan i vündas e sóna ul prim ségn da 
la Mésa, pö ul ségùnd, pö ul térz. 
Ul cör al taca a batt, ma lü al spécia ammò na mézuréta, pö al cascia fö ul co dal purtün. 
Un’ugiada in sü, vüna in gió: gh’è in gir nisügn. Al tira fö ul carétt e via a pata vèrta gió par la 
stradèla. Al riva tacàa a la surgént intant che i campàn sónan ul Santus. 
“Cara Madòna”, che bun prufüm da vin!” Al branca ul sédèl, al sa sgóba gió süla surgént… pim, 
pum, pam ga riva sül cò, sü la schéna, suï gamb, sül vasèl, sül carétt tant da qui sass da mia pudé 
cüntài. L’éva la Marmanèla che ga la faséva pagà. 
Tütt strémìi, cul cò gibulàa, l’a scundüü ul carétt in fund à la curt e cunt ul fiàa gròss al s’è sétàa gió 
in dal cantùn dal föch. 
“L’u vista bèla!” e al sa fa gió la 
südùu. “Se füss nai a Mésa cumè tütt i 
cristiàn… La mia pòra mamm la 
gh’éva rasùn!” 
Scurnàa, cun la pétèra, da par lü cumè 
un uróch l’a pasàa Natàl séràa in ca. 
Ul so disnà l’è stai un tòch da pan 
puciàa in dal vin, che al séntéva ammò 
da vérdéràm. 
Ogni tant al puciava gió na pézéta in 
dala tazina dala camamèla e al 
bagnava sü ul cò, parchè al gh’éva sü 
di burgnòch gròss inscì e l’éva murèll 
dapartütt. 
Ecu, quéla l’è staia la paga da vé fai ul 
gòss. 
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“LA SORGENTE DELL’ULCELINA” 
Giù in fondo a Stabio, proprio sotto la Prella, c’è la sorgente dell’Ulcelina: acqua fresca, buona 
come non ce n’è. 
Lì i contadini, quando adoperavano la falce per tagliare i prati, andavano con il secchiello a 
prendere l’acqua da bere ed a riempire il portacote. 
Fin qui niente di speciale: una polla di acqua fresca come tante altre, ma adesso viene il bello. 
La notte di Natale, proprio a mezzanotte, quando su in chiesa comincia l’elevazione e si ricordano 
Betlemme, la Madonna e il Bambinello che nasce, l’acqua si trasforma in vino, un vino, cari miei, 
che fa risuscitare i morti. 
Tanti ne hanno fiutato l’odore, ma nessuno è stato capace di assaggiarne, e i motivi sono due. 
Prima di tutto si doveva mancare la Messa di Natale, poi si dovevano fare i conti con la Marmanela, 
che era poi uno spirito, pronto a mandare a quel paese qualsiasi curioso. 
Il Pepp di Roncapiano, un uomo di mezz’età, che dopo la morte di sua madre era andato a vivere da 
solo, selvatico come un lupo, guai a sentire il fumo delle candele, ha pensato di riempire la sua 
cantina mentre tutti erano a Messa. 
Scende nella tinaia, porta fuori la botte, il secchio, l’imbuto, e carica tutto sul carretto. 
“Porca miseria!” dice “la strada è gelata e di notte chissà che rumore con le ruote”. 
Mette assieme subito un po’ di stracci e li avvolge alla ruote. Contento come una Pasqua butta un 
ceppo sul fuoco, carica la pipa e si siede nella nicchia ad aspettare l’ora giusta. 
Arrivano le undici e suona il primo segno della Messa, poi il secondo, poi il terzo. 
Il cuore comincia a battere, ma lui aspetta ancora una mezzoretta, poi mette fuori la testa dal 
portone. Un’occhiata in su, una in giù: non c’è in giro nessuno. 
Tira fuori il carretto e via di gran carriera giù per la stradina. 
Arriva vicino alla sorgente mentre le campane suonano il Santus. “Cara Madonna, che buon 
profumo di vino!”. Afferra il secchio, si curva sulla sorgente… pim, pum, pam, gli arrivano sulla 
testa, sulla schiena, sulle gambe, sulla botte, sul carretto tanti di quei sassi da non poterli contare. 
Era la Marmanela che gliela faceva pagare. 
Tutto spaventato, con la testa ammaccata, ha preso alla svelta il suo carretto ed è scappato a casa: 
per fortuna non l’ha visto nessuno. 
Ha sprangato il portone, ha nascosto il carretto in fondo alla corte e con il fiatone si è seduto 
nell’angolo del camino. 
“L’ho vista bella!” e si asciuga il sudore. “Se fossi andato a Messa come tutti i cristiani… la mia 
povera mamma aveva ragione!”. 
Scornato, con la tremarella, solo come un allocco, ha passato il Natale chiuso in casa. Il suo pranzo 
è stato un pezzo di pane inzuppato nel vino, che sapeva ancora di verderame. 
Ogni tanto bagnava una pezzuola nella tazza di camomilla ed umettava la testa, poiché aveva dei 
bernoccoli grandi così ed era livido dappertutto. 
Ecco, quella è stata la ricompensa per essere stato ingordo.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


